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COMPRENDERE I BAMBINI PER GUARIRLI 

Lavorare con i bebè 
 

con DOMINIQUE DEGRANGES 

 
Corso avanzato per gli Operatori PPN Prenatal  

e per gli Operatori in Craniosacrale 
 

 

 
Cosa vuole un piccolino? Di che cosa ha bisogno? Come possiamo sostenerlo? 

 
I bimbi raccontano tutto ciò che hanno vissuto e non è sempre facile capirli, 
poiché l’inizio della vita rimane spesso per noi un grande mistero.  

 Quali sono le impronte prenatali, di nascita e del dopo nascita, come 
incontrarle 

 Una volta venuti al mondo quali sono i temi che i piccoli portano. 

 Come trasformare e guarire le impronte e i traumi che possono accadere 
all’inizio della vita.  

 Quali sono le chiavi per poter lavorare con i piccoli.  

 Come ci raccontano la loro storia e le esperienze che hanno vissuto. 

 Qual è la differenza tra un’impronta esistenziale ed un’impronta traumatica.  

 Lavoro con la famiglia l’importanza del campo che li circonda.  

 Come lavorare con i bimbi che piangono di continuo.  
 
In questo seminario vorrei: 
approfondire il lavoro con i bimbi; 
osservare gli strumenti utili, e quelli indispensabili, per poter lavorare con 
loro; 
esplorare con voi le diverse impronte e traumi che possono apparire all’inizio 
della vita e la loro influenza su tutta la nostra esistenza; 
apprezzare il vantaggio di trasformare impronte difficili al più presto. 
 
Utilizzeremo video, esercizi, momenti di condivisione aperti, dimostrazioni. 
Sono benvenuti neonati e piccoli per le dimostrazioni (chiamare Elisabetta 339 
7559935) 
 
 

 

Dominique Degranges, da sempre interessato all'arte, alla creatività ed all'essere 

umano, inizia con l'arteterapia secondo l'antroposofia, lavorando per 10 anni in un 

ospedale psichiatrico. Approfondisce intanto la sua formazione con Arnold Mindell, il 

Focusing e Polarity  Diventando sempre più consapevole dell'importanza del corpo nella 

totalità della persona, conosce Craniosacrale con F. Sills e ne diviene insegnante. Si 

appassiona poi ai temi prenatali, perinatali e della nascita e si forma con Ray 

Castellino e W.Emerso, fondando poi la sua scuola Prenatal. Integra nel frattempo 

Somatic-Experiencing® di Peter Levine,  di cui attualmente è anche Insegnante 

internazionale. Vive e lavora a Zurigo ed insegna, da 25 anni in molti paesi. 

 


